so le 17.30. Quest'ultimo ha
le governo. "C'è stato, a mio
introdotto l'intervento di
avviso", ha continuato la
Rosa Rinaldi, Sottosegretaria
Rinaldi, "un abuso spaventoal Ministero del Lavoro, la
ERIGHE quale ha ricordato come il
so del lavoro a progetto. Non
è possibile che esistano aziensuperamento della legge 30
ina Km 18.300
de in cui tutti i lavoratori
(quella di riforma del mercato
Tel. 0774353506
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abbiano un contratto partdel lavoro)
sia uno degli
time: questo tipo di contratto
obiettivi principali dell'attua-

C. MADAMA

TIVOLI

il dialog
re spazi
non viene scelto dalle persoste". Deg
ne, ma viene imposto, perché
spesso è l'unica possibilità di
lavorare". Anche il sindaco di
Tivoli, Marco Vincenzi, Via
haTiburtina Km 18
Guidonia Tel. 077435
preso la parola: "Tivoli può
Direttore: Antonio Berlingeri
dare
una mano alla stabilità
del lavoro, sfruttando soprat-

Piazza Matteotti: arrivano le biciclette gratuite
Questo fine settimana le olive
fanno festa nel piccolo comune che fa parte della IX Comunità Montana.
pag. 7

Le biciclette arrivano anche a
Tivoli. Presto il parcheggio di
Piazza Matteotti avrà un
TIVOLI“PuntoBici”.
- Finalmente le
biciclette
pag.
5

TIA:

GUIDO

TIVOL

In III Circoscrizi
datata
sta settimana a p
Dentro scaden
è il vicep
anche Borbone.domes

arriveranno
per la
a Tivoli. Una scelta all'altezza dei migliori centri
28 febb
urbani, quella che ha preso la giunta comunale nelverrà c
l'ultima riunione. La nuova delibera istituisce, infat15 gen
ti, il primo "PuntoBici" della città, avviando un prohe atto secondo. Continua a far discutere,
porta a
gramma che ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei
nte presenza di arsenico, evidenziata dalle
della r
velocipedi nel centro. Biciclette messe a disposizioall'Arpa Lazio lo scorso luglio. Secondo il
Legenda
2007 p
ne dei cittadini in modo gratuito, per incentivare gli
Divisione Ecogestione dell'Arpa, dott.
ntrolli sulle acque termali, relativi alla balricono
spostamenti ecocompatibili. La prima stazione, con
potabilità, si dividono in due tipologie:
venti biciclette, entrerà in funzione prima di Natale
golari e controlli "spot", ovvero quei conono fatti su segnalazione. In linea di masnei pressi del fast park di piazza Matteotti, che accotro le analisi microbiologiche e altrettante
glie ogni giorno migliaia di autoveicoli. "Con questa
fisiche che vengono svolte nel corso di un
quattro risultano
essere
quelle chimiche
e
prima
iniziativa
vogliamo
favorire l'uso della bicicletta, mezzo veloce economico ed eco.
logico,
in
tutta
la
città
e
in
particolare nel centro cittadino, che ha strade con carreggiate
TIVOL
aspetti microbiologici, le acque termali
e isole
pedonali
con notevole flusso di persone", ha commentato l'assessore alla
anzian
mativa della limitate
acque minerali,
mentre
per
mici, relativi alle
sostanzeGiuseppe
contaminantiDi
o Tomassi. Gli automobilisti potranno utilizzare le biciclette per l'inviabilità
Giunta
1)
Suoli
a
struttura
non si applica l'articolo del Decreto
nale di disseccamen
tera
dellaall'imsosta dell'automobile nel parcheggio, mentre gli altri cittadini ne potranaggiun
to relativo solo
alle durata
acque destinate
(ndr). Rispetto
elementi, quali
l'arse- gratuitamente, per un periodo massimo di due ore. "Abbiamo in stre nei travertini
noagli
usufruire,
sempre
Indivi
presenza in quantità superiori la norma è
“pozzet
programma
anche
altri interventi - continua l'assessore -, come la realizzazione di piste 2) Suoli aquella
re previa supervisione medica. In relazioripiani tartarosi
ato nel reparto
idropinicol'installazione
delle Terme di
ciclabili,
di rastrelliere in diverse zone della città per la sosta dei velocipedi
le stru
a stessa Asl Rm/G, nella persona del diret3) Doline olimpid
gruppi d
e altre iniziative, oltre a quelle già avviate, per favorire anche la diffusione di veicoli ecoimento di Prevenzione, il dott. Perretta, a
logici,
in particolare
ne da
spensione dell'uso
dell'acqua
sulfurea perle biciclette a motore elettrico". Da una recente ricerca che ha interesesso lo stabilimento.
sato diverse città europee si è dimostrato che il 50% degli spostamenti motorizzati in città
sto è u
nti, effettuati in data 25 giugno, sono stati
copre
una distanza
compresa tra 3 e 5 km e il 30% è inferiore a 2 km. La differenza con la
qualità
Arpa che ha dato
comunicazione
alla Asl
molto superiori
ai limiti, un
dopo (il
bicicletta
è mese
considerevole:
un tragitto di 3 km, in bici, si percorre in un quarto d'ora netto,
sociali
he già dal 26 dello stesso mese disponeva
Fonte: C. MAXIA, Il Bacino delle Acque Albule (Lazio). Contributi di Scienze Geologiche,
comprese
le operazioni
di
parcheggio. Ciò significa che parecchi automobilisti, anziché
ne, di
Supp. Ric. SC.20-27, Univ. Roma, 1950.
to di inibizione
delle cure idropiniche,
di
sso a conoscenza
il Sindaco
di Tivoli,
spostarsi
in auto,
potrebbero
usare lel’area
due di
ruote
sulle
corte distanze.
Dalla piantina
Villalba
è riconoscibile
prendendo come riferimento la ferroviasempl
e le so
preposto come autorità competente.
delle Acque Albule. Per i fenomeni geologici già riconosciuti dal
Maxia
prima dell'urbanizzazio
tive cu
Luca
Chianca
ati veniva informata anche la Regione

termali… da bere?

0 agosto, ha richiesto alla Asl competente
urgenti sulla questione. E proprio il sinda-

Svolta subsidenze

Nuov

l'area vedasi la legenda allegata, sia quella dei simboli che delle relative descrizioni.

Segue

